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IL PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PARI NUMERO
Prot. n. 4239/C23

Sedegliano, 01 Agosto 2016
Al Consiglio d’Istituto
All' Albo Pretorio
Amministrazione Trasparente

OGGETTO:

Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico
MIUR AOODGEFID 0012810 del 15.10.2015 Realizzazione di Ambienti Digitali.
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di progettista.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la Realizzazione di Ambienti Digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; Premialità Obbiettivi di servizio - Fondo
per lo sviluppo e la coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5708 del 23 marzo 2016 con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la nota di autorizzazione del MIUR prot. n. Prot. n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016
avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”.
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati.
Viste le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria”
emanate con circolare del 13/01/2016, prot. n. 1588;
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VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con
D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
VISTO il Regolamento per acquisizioni in economia approvato dal Consiglio d’Istituto con
delibera n. 5 del 5 febbraio 2016;
TENUTO CONTO che lo scrivente Maurizio DRIOL ricopre il ruolo di Dirigente Scolastico presso
questo Istituto;
DECRETA
1. di assumere l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di progettista per la
realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’Avviso
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla Realizzazione di Ambienti Digitali
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per il seguente intervento:

Sottoazione

Codice
progetto

identificativo

10.8.1.A110.8.1.A3 FESRPON-FR2015-7

Titolo modulo

Importo
autorizzato
forniture

"Laboriamo con
€ 24.200,00
Cre@tività"

Importo
autorizzato
generali

spese

€ 1.780,00

Totale autorizzato
progetto

€ 25.980,00

2. Il presente provvedimento verrà trasmesso per conoscenza al Consiglio d’Istituto affinché
provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maurizio Driol
Firma autografa sostituita a mezzo stampa digitale
ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39

